
SPORTELLI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai seguenti 
numeri o recarsi nelle sedi negli orari indicati oppure inviare 
una mail a progettoaurora2018@gmail.com   
 

 ENAIP Impresa Sociale s.r.l. (zona Trastevere) 
Via Francesco Benaglia 13 00153 Roma, tel. 06.570291  
Orari: lunedì ore 11-13, mercoledì ore 9-11  

 Acli Provinciale Roma  (zona Ostiense) 
Via Prospero Alpino 20 00154 Roma, tel. 06.57087028 
Orari: giovedì ore 10-12, venerdì ore 11-13 

 ARCI Solidarietà onlus (zona stazione Termini) 
Via Goito 35/b 00185 Roma, tel. 06.89566579/89 
Orari: lunedì e venerdì ore 15-17 

 

Gli sportelli sono aperti da novembre 2018 a febbraio 2019. 

 

 

Servizi di empowerment  

per i migranti itineranti 

mailto:progettoaurora2018@gmail.com


IL PERCORSO DI EMPOWERMENT 

Il percorso prevede attività individuali e di gruppo. 

Orientatori, facilitatori e mediatori culturali seguono le/i 
partecipanti per tutta la durata del percorso. 

  
1. Accoglienza e Informazione  

2. Avvio e definizione condivisa del percorso (12 ore)  

3. Laboratori transculturali: incontri di gruppo su tematiche 
di vita quotidiana (18 ore) 

4. Corsi di italiano per il miglioramento o acquisizione di 

competenze linguistiche (corsi da 30, 80 e 150 ore) 

5. Servizi di orientamento specialistico per la valorizzazione 
delle competenze della/del partecipante (40 ore) 

6. Laboratori pratici di comunicazione e ricerca del lavoro 
(30 ore di gruppo)  

7. Seminari informativi di area legale e sanitaria  

8. Sostegno psicologico di gruppo (20 ore) 

A CHI È RIVOLTO 

30 persone straniere interessate a completare percorsi di 

orientamento e di formazione, anche professionali, privilegiando in 
particolare donne straniere in condizioni di fragilità. 

Il percorso è totalmente gratuito.  

Per chi completa il percorso concordato è previsto un rimborso di  
€ 100,00 mensili per massimo di 6 mesi (totale massimo € 600,00). 

IL PROGETTO 

Aurora ha l’obiettivo di facilitare l’integrazione e 

l’inserimento socio lavorativo di donne e uomini migranti:  
un percorso personalizzato di orientamento, formazione e 
accompagnamento ai servizi di inclusione.  

ATTIVITÀ A SCELTA 

a) Messa in trasparenza delle competenze professionali per 
l’accesso alla procedura di certificazione di qualifiche 
professionali  

b) Sportello di consulenza legale e sanitaria a richiesta 

c) Consulenza psicologica individuale per 20 beneficiari 


